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 IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.M. n. 910/2014 recante “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale 
non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria”; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGRUF0010203 del 28 aprile 2021; 

VISTO il D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018, con il quale è stato bandito il concorso per il 

reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di 

primo e secondo grado; 

VISTO il decreto direttoriale di approvazione delle graduatorie di merito per la classe di 
concorso A050 (Scienze naturali, chimiche e biologiche) prot. n. AOODRCAL7368 del 

30 aprile 2019, successivamente rettificato, da ultimo con proprio decreto prot. n. 

AOODRCAL1942 del 13 agosto 2020;  

VISTO il decreto direttoriale prot. n.AOODRCAL9781 dell’ 11 giugno 2019, con il quale il 

candidato TETI IVAN (n.6/1/1981) è stato escluso dalla procedura concorsuale 
bandita con DDG per il personale scolastico n. 85/2018 per la classe di concorso , 

A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche per la regione Calabria, per carenza di 

titolo di accesso; 
VISTA la sentenza n.844/2021 del TAR Calabria che ha accolto il ricorso iscritto sub. R.g. 

1405/2019 promosso dal candidato TETI IVAN (n.6/1/1981); 
RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata sentenza n.844/2021; 
 

DECRETA 

 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, è rettificata la graduatoria di merito per la classe di concorso 

A050 (Scienze naturali, chimiche e biologiche), limitatamente alla posizione del candidato Teti Ivan, 
inserito con riserva con punti complessivi 55,30; 

 

Art. 2 

La graduatoria è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.  

 
Art. 3 

Avverso le modifiche alle graduatorie di merito di cui al presente decreto è ammesso, per i soli vizi di 

legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica oppure ricorso giurisdizionale al TAR, 

rispettivamente, entro 120 giorni ed entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio di 

questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web www.istruzione.calabria.it. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Rosanna A.Barbieri 
 
 
 
 
 
 

 
Allegati n. 1 
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Al Sito        SEDE 

All’ Albo       SEDE 

Al  MIUR 

 Direzione Generale per il personale scolastico  ROMA 
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